
 
 

 
 
 
 

“ESCway for AI” 
Bando per Assegni di Studio e 

Ricerca 

 

 

1. Presentazione dell’iniziativa e soggetto organizzatore 

“ESCway for AI” è un’iniziativa ideata e organizzata dall’Associazione Ecosistema camerale –            

ESC (www.ecosistemacamerale.it) (di seguito “ESC” o “Soggetto organizzatore”), con il          

sostegno della Camera di commercio di Padova (di seguito “Soggetto sostenitore”) che ha             

messo a disposizione dell’iniziativa un proprio contributo economico. 

Con la presente iniziativa ESC bandisce (due) assegni di ricerca del valore di € 450,00               

(quattrocentocinquanta/00) cadauno(*), al lordo di eventuali oneri, se dovuti, per la           

promozione di studi e ricerche inerenti le possibili applicazioni di sistemi di Intelligenza             

Artificiale (di seguito “AI”) nella Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alle           

Camere di commercio italiane. 

*(la Commissione di cui all’art. 6 potrà decidere di concedere un unico assegno di € 900,00 nel caso in cui non si                      

ricevano sufficienti e adeguati progetti)  

 

 

2. Scopo  

L’Iniziativa è finalizzata ad individuare soluzioni in grado di valorizzare il patrimonio            

informativo del Sistema delle camere di commercio italiane e, più in generale della Pubblica              

amministrazione italiana, progettando nuove applicazioni basate sui sistemi di AI applicati           

alla pubblica amministrazione, destinate principalmente a imprese e imprenditori o aspiranti           

tali. La partecipazione all’iniziativa è rivolta a ricercatori, professionisti del settore           
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informatico, sia singolarmente che in associazione o sotto forma di startup/pmi innovativa,            

in possesso dei requisiti previsti nel presente Regolamento. 

 

3. Data di apertura e durata 

La presentazione dei progetti potrà avvenire dal 22 ottobre al 31 dicembre 2018, così come               

meglio definito al successivo art. 5. L’evento finale per la consegna degli assegni sarà              

comunicato a chiusura dell’iniziativa. 

 

4. Soggetti partecipanti  

Considerata la tipologia di iniziativa, essa si rivolge a ricercatori, sviluppatori software,            

designer web e mobile, data scientist, ecc. che esercitano la propria attività sul territorio              

italiano, sia individualmente che sotto una veste associativa e/o tramite una start-up. 

I soggetti interessati a partecipare, alla data di apertura dell’iniziativa, dovranno: 

- se persone fisiche, aver compiuto la maggiore età; 

- se di associazione di professionisti, dimostrare la costituzione della struttura associativa           

ed essere già in possesso di codice fiscale (e partita Iva ovvero di iscrizione nel               

Repertorio Economico Amministrativo - REA - della corrispondente Camera di          

commercio, nei casi previsti); 

- se start-up o pmi innovativa, essere regolarmente iscritte al Registro delle imprese della             

corrispondente Camera di commercio alla data di apertura dell’iniziativa. In tutti i casi, i              

soggetti partecipanti devono dimostrare di operare sul territorio italiano e, nel caso di             

associazione e/o startup o pmi innovativa dovranno avere almeno una sede operativa o             

una stabile organizzazione in Italia. 

La mera partecipazione ad “ESCway for AI” non determina alcun diritto a ricevere compensi,              

a qualunque titolo, e/o rimborso di spese sostenute per la partecipazione che non saranno              

in alcun caso sostenute e/o rimborsate da ESC. 

 

5. Procedure di partecipazione 

La partecipazione è gratuita e garantita ai soggetti destinatari, così come definiti nel             

precedente art. 4 nei limiti e nei termini delle condizioni previste dal presente Regolamento.  



 
 

La procedura di iscrizione prevede inderogabilmente l’invio del modulo di domanda           

disponibile sul sito web www.ecosistemacamerale.it, compilato in ogni sua parte con           

esplicita accettazione di tutti i termini e le condizioni fissate nel presente Regolamento,             

all’indirizzo email esc@ecosistemacamerale.it; ESC sarà autorizzata a verificare l’autenticità         

dei dati forniti dai partecipanti, escludendo prima della valutazione di merito coloro che             

avessero rilasciato dichiarazioni o fornito dati non veritieri o comunque non in possesso dei              

requisiti previsti, 

La partecipazione ad “ESCway” potrà avvenire dalle ore 18.00 del 22 ottobre 2018 e fino alle                

ore 17.00 del 31 dicembre 2018. Saranno respinte le richieste di iscrizione incomplete,             

irregolari o ricevute prima o oltre i termini stabiliti dal presente articolo. Tale esclusione sarà               

comunicata esclusivamente all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione,         

presso il quale il soggetto partecipante elegge domicilio speciale per tutte le comunicazioni             

provenienti dal Soggetto organizzatore.  

Il soggetto partecipante dovrà scegliere un titolo (o nome) che identifichi la propria             

proposta che non potrà corrispondere o far riferimento a denominazioni o ragioni sociali e/o              

a marchi registrati che violino diritti di terzi oppure che contengano o siano associabili ad               

espressioni che incitino alla violenza, discriminazione, oscenità e/o abbiano un contenuto           

diffamatorio o contrario alla morale pubblica, pena l’esclusione dall’iniziativa.  

ESC si riserva il diritto di rimodulare o annullare la presente iniziativa per eventi eccezionali               

e imprevedibili, a sé non imputabili. 

Qualsiasi violazione del presente Regolamento comporta l’esclusione, in qualsiasi momento,          

del soggetto partecipante. La partecipazione all’Iniziativa implica, da parte di ogni soggetto            

partecipante, l’accettazione integrale e incondizionata del presente Regolamento. 

 

6. Valutazione delle domande 

Effettuate le verifiche formali di regolarità della domanda e possesso dei requisiti richiesti, la              

valutazione di merito sarà affidata ad una Commissione nominata, prima del termine di             

presentazione delle domande, dal Consiglio direttivo di ESC e composta da: 

- 2 (due) componenti esperti nella materia facenti parte del Soggetto organizzatore, di cui             

uno con funzioni di Presidente; 

- 1 (uno) componente esterno selezionato dal direttivo in base alle competenze ed            

esperienze attinenti la materia del bando e, in genere, i sistemi informativi delle PPAA. 
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Il processo di valutazione delle domande dovrà tenere conto dei seguenti criteri e/o principi: 

1. grado di coinvolgimento nell’iniziativa proposta da ESC; 

2. livello di creatività e innovatività rispetto al mercato di riferimento; 

3. livello di efficacia della soluzione proposta; 

4. grado di completezza del progetto. 

A parità di punteggio, prevarrà l’ordine cronologico di invio della domanda.  

I soggetti partecipanti che saranno ammessi alla valutazione di merito della Commissione            

riceveranno una comunicazione via e-mail all'indirizzo indicato nel modulo di iscrizione;           

l’elenco dei soggetti ammessi sarà altresì pubblicato sul sito internet          

www.ecosistemacamerale.it. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione e-mail e         

non figurano nell’elenco degli “ammessi” all’esame della Commissione devono ritenersi in           

ogni caso “non ammessi”. In caso di indirizzo errato o impossibilità di recapitare l'e-mail              

all’indirizzo indicato dal partecipante, ESC è esonerata da qualsivoglia responsabilità. 

 

7. Condizioni di partecipazione 

Ogni soggetto partecipante resta responsabile, in via esclusiva, del contenuto del proprio            

progetto, pertanto nessuna responsabilità potrà essere attribuita, da altri soggetti          

partecipanti o da parte di soggetti terzi, ad ESC, suoi partner o suoi collaboratori e/o               

componenti della Commissione esaminatrice. Ciascun soggetto partecipante si obbliga, sin          

da ora, a manlevare e tenere indenne il Soggetto organizzatore, nonché i suoi collaboratori,              

da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento danni, che potesse venire avanzata, per            

qualsiasi ragione, in relazione al progetto candidato.  

 

8. Risultati attesi 

Partendo dallo studio di un contesto operativo specifico il soggetto partecipante proporrà            

un’applicazione dell’IA nella PA, innovativa ed operativa, che generi valore per i beneficiari             

(migliore fruibilità del servizio pubblico) e per l’amministrazione stessa (migliore efficacia e            

produttività interna). 

L’Iniziativa è finalizzata alla realizzazione e presentazione di uno dei seguenti prototipi: 

- Concept; 

http://www.ecosistemacamerale.it/


 
 

- Prototipo funzionante; 

- Demo. 

 

9. Garanzie e proprietà intellettuale 

Ciascun soggetto partecipante, con la presentazione della domanda, accetta e garantisce           

che il progetto sviluppato:  

• sarà creato durante l’Iniziativa e sarà un’opera originale; 

• non contiene alcun marchio, logo o altro elemento protetto dal diritto di proprietà             

industriale o diritto d’autore di proprietà di terzi, o che, ove esistano diritti di terzi, il                

soggetto partecipante si sia previamente dotato di tutte le necessarie autorizzazioni e            

licenze da parte del relativo titolare; 

• non violi altri diritti di terzi, inclusi, tra l’altro, i brevetti, i segreti industriali, diritti               

provenienti da contratti o licenze, diritti di pubblicità o diritti relativi alla protezione dei              

dati personali, i diritti morali o qualunque altro diritto meritevole di tutela;  

• non costituisce l’oggetto di contratto con terzi;  

• non contiene alcun contenuto diffamatorio, rappresentazione, considerazione       

oltraggiosa o qualunque altro contenuto che potrebbe danneggiare il nome, l’onore o la             

reputazione del Soggetto organizzatore o di qualunque altra persona o società o            

istituzione; 

• non contiene alcun contenuto di carattere pornografico o sessuale, o contenuto di            

carattere discriminatorio in qualsivoglia modo (incluse specificamente la discriminazione         

basata sulla razza, sul sesso, orientamento sessuale, sulla religione e/o credo politico di             

individui o gruppi), né contenuti che promuovano violenza o lesioni nei confronti di             

qualsiasi essere vivente o qualunque altro contenuto offensivo, osceno o inappropriato; 

• non costituisce una violazione delle leggi applicabili e non contiene dei contenuti che             

incoraggiano comportamenti illeciti. 

I soggetti partecipanti dichiarano espressamente, per sé stessi e per i loro aventi causa, di               

manlevare integralmente il Soggetto organizzatore e il Soggetto sostenitore, i suoi partner            

e/o eventuali loro incaricati da qualsivoglia rivendicazione da parte di terzi, da qualsiasi             

danno, pregiudizio, perdita, costo, spesa (anche legale), sanzione nella quale la stessa            

dovesse incorrere per effetto della domanda o dell’azione di un terzo basata sulla violazione              

da parte del partecipante di una qualsiasi delle condizioni del presente Regolamento o su              



 
 

sua condotta negligente o dolosa. I soggetti partecipanti si obbligano ad assicurare altresì             

che gli strumenti informatici utilizzati nell’ambito dell’Iniziativa siano conformi agli standard           

sicurezza di mercato e siano dotati solo ed esclusivamente di componenti software originali             

e regolarmente licenziate. 

La proprietà intellettuale dei prodotti finali sviluppati durante l’Iniziativa rimarrà del           

soggetto partecipante. Il Soggetto Organizzatore, o per suo conto le strutture facenti parte             

del sistema delle camere di commercio italiane, si riserva la possibilità di acquisire il diritto               

allo sfruttamento commerciale o la proprietà intellettuale dei prodotti. In entrambi i casi,             

verranno stipulati degli accordi commerciali dedicati. Tutti i nomi, i marchi e gli altri segni               

distintivi citati o riprodotti sul sito dedicato all’Iniziativa rimangono nella sola ed esclusiva             

proprietà dei loro autori e titolari dei diritti. La riproduzione e/o la rappresentazione di tutti               

o di parte degli elementi relativi all’Iniziativa è strettamente vietata.  

Tutti i dati (inclusi le fotografie e i testi) resi disponibili ai soggetti partecipanti, nonché ai                

loro eventuali collaboratori, dall’Organizzazione e/o raccolti dalla stessa durante l’Iniziativa          

rimangono nell’esclusiva proprietà di ESC. I soggetti partecipanti prendono atto che           

l’eventuale comunicazione, divulgazione e/o pubblicazione dei progetti presentati        

nell’ambito dell’Iniziativa tramite mezzi e supporti di comunicazione eventualmente         

utilizzati per la promozione dell’Iniziativa medesima (anche dopo il suo svolgimento),           

comporterà la visibilità a tutti delle azioni di comunicazione. 

Il Soggetto organizzatore, nonché i suoi collaboratori, non si assumono alcuna responsabilità            

in caso di uso e/o abuso dell’idea o opera e/o di eventuale sviluppo e realizzazione della                

medesima e/o del progetto ad essa relativo da parte di chiunque ne fosse venuto a               

conoscenza, rinunziando i partecipanti per l’effetto ad avanzare qualsivoglia richiesta di           

risarcimento danni e/o indennizzo. 

 

10. Liberatoria all’utilizzo delle immagini e pubblicizzazione del lavoro  

Ciascun Partecipante acconsente e autorizza ESC e suoi partner, senza che alcun compenso             

sia al riguardo dovuto, ad acquisire e registrare la propria immagine e/o la propria voce,               

mediante foto o video, durante l’Iniziativa. Tale consenso varrà anche quale liberatoria            

espressa a che le immagini e i video possano essere: esposte, riprodotte in forma digitale,               

trasmesse, pubblicate online su pagine web e social network; modificate in qualunque            

modo, con espressa rinuncia a qualsiasi diritto di approvazione sulla versione finale;            

utilizzate nell’ambito dell’Iniziativa e/o a fini promozionali e pubblicitari. 



 
 

 

11. Condizioni generali 

Il Soggetto organizzatore dell’iniziativa si riserva il diritto, a propria esclusiva discrezione, di             

annullare e/o sospendere l’iniziativa – e di conseguenza destinare ad altre attività l’importo             

stanziato – in parte o integralmente – qualora: 

● si agisca in violazione del presente regolamento; 

● non si riscontrino, alla data prevista per la scadenza del presente bando, domande             

presentate 

● le domande presentate non siano considerate ammissibili. 

Qualora il Soggetto organizzatore addivenisse, per le ragioni di cui sopra, alla decisione di              

annullare o sospendere l’iniziativa, ne verrà data comunicazione ai Partecipanti e senza che             

agli stessi possa essere riconosciuto alcun diritto, risarcimento o rimborso per la            

cancellazione, modifica o sospensione. 

 

12 Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), si informa che i dati dei               

soggetti partecipanti, raccolti in occasione dell’iscrizione e della successiva fase          

dell’Iniziativa, verranno trattati unicamente per le esclusive finalità relative all’Iniziativa. Il           

Soggetto Organizzatore ESC (www.ecosistemacamerale.it), in qualità di Titolare del         

trattamento, tratterà i dati personali del soggetto partecipante per consentire la           

partecipazione all’Iniziativa e per consentire il suo svolgimento e quindi, ai sensi dell’art 6.1b              

del GDPR, per adempimento contrattuale. I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e              

procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di           

comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative. Il            

trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e               

successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con           

l’ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal Soggetto organizzatore mediante propri            

collaboratori e/o associati. ESC conserva i dati personali in una forma che consente             

l’identificazione dei soggetti interessati per un arco di tempo necessario al conseguimento            

delle specifiche finalità del trattamento, nel rispetto degli obblighi contrattuali e/o           

normativi. In ogni momento, il Soggetto partecipante potrà contattare il Soggetto           



 
 

organizzatore ai seguenti recapiti: pec ecosistemacamerale@legalmail.it; mail       

esc@ecosistemacamerale.it  

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di: 

- chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione,            

la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di               

opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; 

- di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche              

se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

- proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le             

procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità          

www.garanteprivacy.it. 

Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato              

potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del              

consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della             

revoca. 

 

13. Contestazioni e controversie 

La partecipazione all’Iniziativa comporta l’accettazione senza riserve del presente         

Regolamento da parte dei soggetti partecipanti. Ogni contestazione, di qualsivoglia natura,           

relativa al presente Regolamento o all’Iniziativa, sarà decisa a discrezione dal Soggetto            

Organizzatore.  

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine al presente Regolamento o all’Iniziativa           

sarà deferita alla decisione dell’autorità competente presso il Foro di Forlì, competente            

territorialmente in via esclusiva. 

 

14. Sicurezza Informatica 

I Partecipanti si obbligano ad assicurare che gli strumenti informatici utilizzati nell’ambito            

dell’Iniziativa siano conformi ai più alti standard sicurezza di mercato e siano dotati solo ed               

esclusivamente di componenti software originali e regolarmente licenziate. 

 

15. Accettazione del regolamento 
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La partecipazione all’Iniziativa implica, da parte di ogni Partecipante, l’accettazione integrale           

e incondizionata del presente Regolamento. Qualora il Soggetto organizzatore riscontri una           

violazione delle norme da parte dei Partecipanti o dalle proposte da essi presentate, potrà              

disporne l’immediata esclusione. 

Qualora una o più delle disposizioni del presente Regolamento dovesse rivelarsi nulla o             

altrimenti invalida o inefficace, in tutto od in parte, ogni altra disposizione manterrà pieno              

vigore ed efficacia al fine di salvaguardare la generale economia del presente Regolamento. 

 


